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ad Emanuela
che molto mi ha dato…

che tanto mi ha insegnato…
e, che troppo mi ha tolto…





Prefazione 

Ritengo che non esista un perché una persona qualun-
que come me decida di scrivere un libro se non perché 
voglia lasciare un segno tangibile del suo passaggio, 
oppure che voglia semplicemente scrivere le proprie 
emozioni, frutto di molteplici esperienze di vita, in 
modo tale che, chi le leggerà, possa comprendere lo 
stato d’animo di colui che le ha scritte e fare sue quelle 
conclusioni che, durante la lettura, gli hanno lasciato 
un segno indelebile nei meandri del suo essere uomo.

Ho voluto raccogliere in questo libricino le mie 
emozioni, sensazioni, paure e gioie derivanti dall’a-
vere incontrato nel mio cammino una “persona spe-
ciale” che ha fatto di me quello che sono adesso, ri-
uscendo a risvegliare nel mio essere quella cosa che 
si può definire “semplicità di Amare”… ed a Lei ho 
dedicato questa mia esperienza.

Ma scrivendo questi pensieri non ero solo… ac-
canto a me scorrevano le note delle canzoni che, pia-
no piano, ispiravano le mie parole e così “insieme alle 
note”, nei momenti di solitudine, abbiamo creato un 
racconto per sognare ed immaginare che su questo 
pianeta, su questo sistema solare, vi è una sensibile 
ragione per dare un senso alle nostre vite che altri-
menti sarebbero misere… l’Amore!

7



Per la nascita di questa raccolta devo ringraziare 
tutti i miei Amici che hanno letto, ascoltato e com-
mentato, non sempre positivamente, ed alcune volte 
criticato la mia perseveranza, ma sempre con grande 
affetto questi scritti e che, tra il serio ed il faceto, mi 
hanno detto «Perché non li raccogli e scrivi un libro?».

E così ho fatto…
In modo particolare un enorme GRAZIE a Rober-

ta, enologa e scrittrice, la quale ha cercato di indot-
trinarmi a non mischiare vino e gassosa, perché da 
astemio è anche peggio, e che mi ha indirizzato nel 
raccogliere i miei pensieri sparsi… grazie per i mo-
menti passati insieme in questa magica città che è To-
rino e, forse, in un altro tempo avrebbe potuto finire 
diversamente.

Per uno come me, per il quale esiste solo il bianco 
ed il nero e nessun grigio, per uno come me che le 
stelle sono prima soli… poi giganti rosse… poi nane 
bianche o nere e così via sino a supernova ed infine 
buco nero, non è stato facile riempire gli spazi bian-
chi sino al momento in cui non mi sono accorto del-
la relazione tra Universo, Musica e Amore, in quanto 
ogni pianeta ha un suo suono e solo allora le parole 
mi sono uscite.

Quindi ogni racconto avrà una canzone, indicata 
con il titolo ed il link, che spero permetterà di coglie-
re, almeno in parte, lo stato d’animo del momento in 
cui sono nate queste lettere che hanno formato parole, 
frasi e periodi sino alla coniugazione della parola fine.
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Introduzione

Quello che vi apprestate a leggere non è un libro 
sull’amore il quale risulterebbe, alla fine, un classico, 
ma l’espressione di momenti vissuti a causa di una 
determinazione dell’arrivo di un ben preciso istan-
te in un punto ben preciso della vita di qualunque 
persona… con la speranza che il lettore possa trovare 
una parte di se stesso all’interno di alcuni racconti, 
riconoscendosi in quelle che sono le emozioni dei 
sentimenti e del fatto che molte volte non ci si accor-
ge di ciò che abbiamo intorno.

E tu, lettore, ricordi e pensi mai a come hai reagito 
in una situazione nella quale hai dovuto lasciare la per-
sona che hai amato o che continui ancora ad amare?

Se vorrai conoscere come ho reagito io basta che 
giri pagina dopo pagina, leggendo ed ascoltando le 
note delle canzoni che ascoltavo mentre scrivevo e 
prova ad immaginarmi in quei momenti.

Machiavelli un tempo scrisse «nessuna grande 
conquista è stata mai ottenuta senza affrontare dei 
rischi» ed io ho deciso di rischiare me stesso metten-
do nero su bianco le mie emozioni perché sono tutto 
quanto mi rimane di Lei.

E forse, per me, significa anche mettere definiti-
vamente la parola FINE ad un periodo intenso della 
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mia vita e dal quale ho imparato finalmente a cresce-
re… ma di questo, ancora oggi mentre scrivo, non ne 
sono propriamente certo!
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